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Conclusioni
Il nuovo insediamento della sede operativa di SERIT in località Terramatta, nel territorio del
Comune di Rivoli Veronese congiuntamente all'attività che ivi sarà svolta e alla rumorosità del
traffico veicolare indotto produrrà un impatto acustico di modesta entità presso i ricettori
sensibili individuati. Sono infatti previsti alcuni manufatti che apporteranno un effetto
mitigativo alle emissioni rumorose che si prevede saranno generate.
I limiti della vigente normativa in materia di acustica risultano rispettati, pertanto non si
prevedono ulteriori interventi di mitigazione, oltre a quelli già inseriti in progetto.
2.9.5 Inquinamento luminoso
Non si ravvede alcun particolare rischio di inquinamento luminoso. Senza dubbio la ralizzazione
di una nuova struttura industriale comporta un aumento delle emissioni luminose, dal
momento che sarà realizzato un idoneo impianto di illuminazione dell’ambiente sia interno che
esterno, ma non si altererà in maniera sensibile e significativa il livello di luce presente nel
contesto locale.
Si ricorda che l’area in cui è prevista la localizzazione del nuovo insediamento è un’area di
espansione dell’esistente zona produttiva.
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2.10 ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI ARIA, ACQUA, SUOLO
Le principali alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali (suolo, aria ed acqua),
derivanti dalla realizzazione del progetto, sono riassunte di seguito.

Componenti
ambientali

Diretta o
indiretta

Breve descrizione

Diretta

Le attività di cantiere prevedono l’impiego di un
certo numero di mezzi di cantiere e movimenti
terra. Ciò comporterà dispersione di polveri e
sostanze gassose, oltre ad emissioni acustiche.
In fase di esercizio vi saranno emissioni dovute
prevalentemente al traffico indotto dall’attività
industriale che andrà ad insediarsi.

Impermeabilizzazi
one suolo

Diretta

La realizzazione di quanto previsto dal progetto
comporterà l’impermeabilizzazione della maggior
parte della superficie interessata dall’intervento, in
quanto da area agricola si avrà la realizzazione del
capannone industriale, della viabilità interna di
servizio ed altre aree di servizio impermeabilizzate.

Sottrazione di
suolo e sottosuolo

Diretta

La realizzazione di quanto previsto comporterà la
sottrazione di suolo agricolo per la realizzazione del
capannone e dei servizi annessi.

Alterazioni
Emissioni gas
combusti

ARIA

Emissioni
acustiche
Sviluppo e
diffusione di
polveri

SUOLO

L’impermeabilizzazione delle superfici previste dal
progetto in esame comporta un aumento del
deflusso superficiale in quanto l’acqua non si può
più infiltrare nel sottosuolo.
ACQUA

Alterazione del
regime idraulico
delle acque
superficiali

Indiretta

La rete di raccolta e smaltimento delle acque
bianche (meteoriche) è realizzata conformemente
alla normativa vigente che disciplina lo smaltimento
delle acque meteoriche; questa prevede una
condotta a dispersione che raccoglie le acque delle
strade e dei parcheggi e le convoglia nei pozzi
perdenti per lo smaltimento al suolo, rispettando
quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque.

2.11 IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE POSSONO INTERAGIRE
CONGIUNTAMENTE
Non vi sono altri piani, progetti o interventi che possono interagire congiuntamente.
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FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE

3.1 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI DELL’ANALISI
Al fine di individuare il limite spaziale dell’analisi sono state considerate le emissioni legate
all’attività e le potenziali alterazioni dirette ed indirette individuate in precedenza.
Per quanto concerne la matrice aria, sono state prese in considerazione le emissioni acustiche,
di gas combusti e di polveri derivanti dalle attività di progetto e di movimentazione di
materiale analizzate al precedente paragrafo 2.9.
In relazione alla matrice dell’idrosistema, si è tenuto conto della natura del progetto in esame e
della gestione delle acque reflue e meteoriche prevista dal progetto.
Ulteriore parametro da considerare è quello delle emissioni acustiche, la cui valutazione verrà
effettuata considerando prevalentemente la fase di cantiere.
Come già esposto in precedenza nella FASE 2 della valutazione, il progetto in esame è esterno
ad aree della rete Natura 2000. Il sito più vicino è rappresentato dal SIC/ZPS IT3210041 “Monte
Baldo Est” posto a ca. 670 m.
Fra l’area d’intervento ed il sito in esame sono frapposte la zona industriale in località Vanzelle
e la A22 Autostrada del Brennero, oltre alla relativa viabilità locale.
Ad integrazione di quanto già riportato al precedente capitolo, si riporta una breve analisi
dell’attenuazione delle emissioni acustiche con la distanza, finalizzata ad una migliore
definizione del limite spaziale (buffer) di analisi.

Emissioni acustiche
Da bibliografia risulta che, in generale, le aree interessate da una pressione sonora superiore ai
50 dB non sono adatte alle diverse specie animali.
L’inquinamento acustico è generato dal funzionamento dei mezzi di cantiere che possono
essere schematizzabili come sorgenti puntiformi.
Le tabelle che seguono forniscono alcuni valori di rumorosità in relazione alle diverse attività di
cantiere.
Tabella 3.1/I: Rumorosità per i tipi di attività (Fonte: U.S. Environmental Protection Agency)

Attività

Livello di rumore (dBA) per lavori in trincea , di
strade, ecc.
Caso I

Caso II

Scavo

88

78

Sgombero terreno

84

84

(Caso I: tutte le macchine in azione; Caso II: in azione solo le macchine indispensabili)
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Tabella 3.1/II: Rumore nell’industria edile e del genio civile (Fonte INSAI)

LAVORAZIONE

ESPOSIZIONE ADDETTI

Leq dBA

Scavi con mezzi meccanici (pala
cingolata, escavatore cingolato,
autocarro)

Eventuali presenti (esterni)
Addetto pala (cabina)
Addetto escavatore(cabina)
Autista autocarro(trasporto)
Autista autocarro(carico)

89,5
88,6
88,2
76,4
86,2

I dati provengono da una indagine dell’istituto Nazionale Svizzero Assicurazione infortuni (INSAI), basata su una serie di
alcune migliaia di misurazioni effettuate in cantiere.

Per un buon calcolo si dovrebbero considerare i fattori aleatori quali l’assorbimento dell’energia
sonora nell’atmosfera, la quale dipende da altrettanti fenomeni aleatori come le condizioni
psicometriche dell’aria, intensità e direzione del vento, gradienti di temperatura e pressione,
eventuale presenza di barriere naturali o artificiali, presenza di superfici riflettenti.
Nella pratica, a vantaggio della sicurezza e nel rispetto del principio di massima precauzione, si
considerano solo i fenomeni di trasmissione senza considerare alcun fenomeno di
attenuazione, quali la riduzione delle emissioni dovuta alla presenza di altri edifici fra area
d’intervento e sito della rete Natura 2000.
Si riporta nella tabella seguente l’attenuazione del rumore in funzione della distanza
ipotizzando, per una condizione di sicurezza, una sorgente il cui livello equivalente è pari a 90
dBA.
Tabella 3.1/III: Attenuazione del rumore in funzione della distanza.

Livello di
emissione
acustica

Rumore alla
sorgente

Distanza dalla sorgente
20 m

50 m

100 m

200 m

300 m

500 m

dBA

90

64

56

50

44

40

35,5

E’ importante ricordare che il livello della pressione sonora decresce all’aumentare della
distanza dalla sorgente, secondo la seguente formula:
Lp2=Lp1-20×log(d2/d1)
dove:
Lp2= livello di pressione sonora ad una distanza d2 dalla sorgente;
Lp1= livello di pressione sonora ad una distanza d1 dalla sorgente.
Come si può notare il valore di 50 dB viene raggiunto alla distanza di 100 m dalla sorgente.

In considerazione di quanto riportato ai precedenti paragrafi 2.9 e 2.10 ed in considerazione
dell’attenuazione dei rumori in funzione della distanza dalla sorgente, si è scelto di considerare
come area di valutazione (o buffer di analisi) una fascia altamente maggiore rispetto al
potenziale raggio di diffusione dei disturbi prodotti dall’attività in esame. Nello specifico si è
deciso di considerare una fascia circostante l’area di progetto per un raggio di ca. 2 km.
All’interno del buffer di valutazione ricadono i siti SIC/ZPS IT3210041 “Monte Baldo Est” ed il
SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”.
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Figura 3.1/I: rappresentazione del buffer di valutazione di 2 km.

3.1.1 Uso del suolo
La conoscenza della tipologia, struttura e densità delle associazioni vegetali, delle colture e
delle forme di inserimento presenti nelle varie aree del suolo, ha grande importanza nel campo
della pianificazione sia per mettere in evidenza i caratteri essenziali del paesaggio naturale ed
antropizzato, sia per valutare il grado di efficienza di azioni quali la regimazione delle acque, la
difesa del suolo e l’utilizzazione agraria e forestale.
L’area di progetto è sita in Comune di Rivoli Veronese ed è stata individuata un’area centrata
sulla zona d’intervento per poter caratterizzare anche l’intorno dell’area di progetto. Il buffer di
analisi è rappresentato, appunto, dal suddetto buffer con raggio di 2 Km dal limite dell’area
interessata dal progetto in esame.
Per la valutazione della copertura del suolo sono stati utilizzati i dati della Corine Land Cover
(abbreviata in CLC) del 2006, tratti dal Geoportale della Regione Veneto.
Il programma CORINE (Coordinated Information on the European Environment) è stato istituito,
a livello comunitario, nel 1985 allo scopo di raccogliere, coordinare e garantire l’uniformità dei
dati sullo stato dell’ambiente nell’intera Europa. Il programma ha realizzato un riferimento
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cartografico comune (Land Cover Map) basato sull’interpretazione d’immagini da satellite
Landsat.
La Carta della Copertura del Suolo, realizzata nel Progetto Corine è stata realizzata attraverso
l’interpretazione d’immagini Landsat MSS, TM di più periodi (le più recenti sono datate 20062007), Spot XS, affiancate dalla fotointerpretazione d’immagini pancromatiche. La dimensione
minima dell’area cartografata è di 25 ha, corrispondente, alla scala di 1:100.000, ad un
quadrato di 5x5 mm; non sono rappresentati gli oggetti lineari di larghezza inferiore ai 100 m
(1 mm sulla carta). La restituzione cartografica è alla scala 1:100.000.
Il criterio gerarchico che caratterizza il sistema di nomenclatura CLC2000 (CORINE LAND
COVER 2000) è quello più utilizzato nelle classificazioni dei tipi di copertura e d'uso del suolo:
esso consente, infatti, di dettagliare progressivamente le categorie sfruttando il diverso grado
di risoluzione a terra delle fonti d'informazione. Al contempo, quest’approccio classificatorio si
presta bene ad essere utilizzato ai diversi livelli della pianificazione.
In Italia, il 3° livello CLC per le categorie delle superfici agricole utilizzate, territori boscati e
ambienti semi-naturali è stato implementato al 4° livello in grado di restituire una lettura di
maggior dettaglio di queste categorie di uso e copertura del suolo. Come tale, l'impianto
generale della classificazione tematica proposta è dunque quello gerarchico a disaggregazione.
Nel Novembre del 2004 il Management Board dell’AEA, a seguito delle discussioni tra gli Stati
Membri, l’Unione Europea e le principali istituzioni della stessa (DG ENV, EEA, ESTAT e JRC), ha
valutato la possibilità di aumentare la frequenza di aggiornamento del Corine Land Cover ed ha
avviato un aggiornamento del CLC, riferito all’anno 2006 e sviluppato nell’ambito dell’iniziativa
Fast Track Service on Land Monitoring (FTSP) del programma Global Monitoring for
Environment and Security (GMES).
Con questo progetto si è inteso realizzare un mosaico Europeo all’anno 2006 basato su
immagini satellitari SPOT-4 HRVIR, SPOT 5 HRG e/o IRS P6 LISS III, ed è stata derivata dalle
stesse la cartografia digitale di uso/copertura del suolo all’anno 2006 e quella dei relativi
cambiamenti.
Operativamente, l’aggiornamento al 2006 della base informativa CLC si distacca dai precedenti
prodotti, in quanto lo strato vettoriale risultante è il prodotto dell’intersezione dei cambiamenti
fotointerpretati tra il 2000 ed il 2006 con lo strato vettoriale CLC2000. Utilizzando questo
approccio si pretende, inoltre, di identificare e correggere eventuali errori di classificazione
presenti nello strato CLC 2000.

Di seguito si riporta un’elaborazione della copertura del suolo.
Da tale elaborazione si ricava che l’ambito interessato dalle compagini di progetto è
classificato come 2.1.2. Seminativi in aree irrigue, nel dettaglio come 2.1.2.1 Mais in aree
irrigue.
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Figura 3.1.1/I: Carta dell’uso del
suolo - CLC 2006 Livello 1.
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Figura 3.1.1/II: Carta dell’uso del
suolo - CLC 2006 Livello 3.
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3.2 IDENTIFICAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI
In questo paragrafo si riporta un’analisi ed una descrizione dei siti Natura 2000 più vicini
all’area d’intervento, ovvero:
•

SIC/ZPS IT3210041 “Monte Baldo Est”;

•

SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”.

Di seguito si riporta una descrizione dei siti sopra citati anche se completamente esterni al
buffer di valutazione.
3.2.1 SIC/ZPS IT3210041 MONTE BALDO EST
Il sito è localizzato alla longitudine E 10 52 02 e alla latitudine 45 39 12; ha una superficie di
2.762 ettari e si estende per una lunghezza pari a 57 km. Si tratta di un unico sito che si
estende dalla quota di 95 m.s.l.m. alla quota di 1446 m.s.l.m. nella regione biogeografica
alpina.
La Regione Veneto ha realizzato una pubblicazione nel 2010 relativa alla rete Natura 2000,
intitolata ”Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto8”, la quale contiene una breve analisi di tutti i
siti della regione, riuniti in ragguppamenti dovuti a caratteristiche similari. Il sito in esame
ricade nel raggruppamento 1B “Area prealpina”, il quale include tutti i rilievi con caratteristiche
montane e non collinari rientranti nella Regione Biogeografica Alpina. Tutti questi rilievi sono
separati da fondovalle assai incisi come quelli dell’Adige, del Brenta e del Piave.
In questo settore si alternano pianori ed altopiani ricchi di prati, con morfologie dolci e versanti
rupestri di problematico accesso, e di conseguenza con numerosi microhabitat variamente
articolati ed ambienti di elevato valore naturalistico.
A livello di biodiversità, i rilievi esterni della fascia prealpina, situati a monte delle colline e
spesso caratterizzati da aspri versanti, con forre e dirupi anche a bassa quota, ospitano, in
termini assoluti, un maggior numero di specie rispetto a quelli dolomitici e più interni. La
vicinanza alla pianura e le vicissitudini delle glaciazioni quaternarie hanno favorito il
mantenimento di relitti arcto-terziari, sia a livello floristico che faunistico.
Di seguito si riporta un estratto di tale pubblicazione relativa al sito “Monte Baldo Est”
concernente i valori paesaggistici e naturalistici del sito.

Inquadramento generale e valori paesaggistici
Questo sito è rivolto in prevalenza sulla Valle dell’Adige ed include un’articolata serie di
ambienti molti dei quali di spiccata vocazione naturalistica e di rilevante interesse
biogeografico. Boschi termofili e mesofili si alternano a rupi e cenge con residui prati aridi e
peculiari ripari sottoroccia. I versanti sono incisi da valloni che creano condizioni
microclimatiche particolari e non mancano dossi e crinali ventosi che accentuano l’aridità
edafica di versanti già molto acclivi. Laddove le condizioni morfologiche lo hanno consentito
sono stati ricavati prati e pascoli pingui, a volte ancora utilizzati, ma non mancano segni di
abbandono che hanno favorito l’incespugliamento e lo sviluppo di neoformazioni. Singolare e di
storica importanza la trasformazione di doline carsiche in pozze d’alpeggio. In questo sito
rientra anche parte dell’anfiteatro morenico di Rivoli, ciò aggiunge valore anche come geosito.

8
Pubblicazione realizzata dalla Segreteria Ambiente e Territorio – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e
Parchi. Autori: Gabriella Buffa e Cesare Lasen.
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Valori naturalistici
La ricchezza floristica del Monte Baldo è notevole, come la sua ricchezza in microhabitat, anche
di difficile cartografia, i quali risultano spesso di grande importanza per la conservazione della
biodiversità. Alcuni habitat prioritari hanno distribuzioni puntiformi o poco più (es. 6110*,
7220*, 8310, 91E0*).
Il miglior esempio di vallone con Tilio-Acerion è quello del Vaio dell’Orsa. La flora, oltre che
sulla nuova entità di recente scoperta di Brassica repanda subsp. baldensis tipica di ghiaie e
sottoroccia di versanti orientali, consta di endemismi quali Campanula petraea, Jovibarba
globifera subsp. lagariniana, Onosma pseudoarenaria subsp. tridentinum.
Tra le specie di lista rossa accertate in tempi relativamente recenti si segnalano autentiche
rarità quali Muscari botryoides subsp. kerneri, Onosma echioides subsp. dalmatica, Orchis
papilionacea, Cardamine parviflora, Colchicum alpinum, Scorzonera hispanica.
Il quadro delle conoscenze faunistiche, ancorchè non esaustivo, conferma il valore
biogeografico del sito, con un buon numero di specie rientranti nei vari allegati della direttiva
habitat. Ciò interessa anche la fauna invertebrata, anche se di essa non si fa menzione nel
formulario standard, con l’ortottero Saga pedo, il cervo volante, il cerambice delle querce,
Parnassius apollo, P. mnemosyne, Maculinea arion, Lasiommata achine, Euplagia
quadripunctaria, oltre ad un elevato numero di specie che essendo state scoperte in questo
sito riportano l’aggettivo “baldense” o “baldensis”.

Inquadramento, caratteristiche e qualità del SIC/ZPS IT3210041
Il sito si trova nella zona centro settentrionale della Provincia di Verona al confine con la
Provincia Autonoma di Trento e ricade interamente nel territorio della Provincia di Verona, in
particolare interessa i Comuni di Brentino Belluno, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo e
Rivoli Veronese.
I dati che seguono sono ricavati dalla lettura del Formulario Standard, redatto dai vari stati
membri della Comunità Europea, contenente la descrizione delle peculiarità di ogni singolo sito
di Natura 2000, dal Piano di Gestione relativo al sito e da vari dati di bibliografia.
Gli habitat principali sono costituiti dalle formazioni erbose xeriche seminaturali e in parte
arbustate su substrato calcareo, dalla vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi (versanti
calcarei sub-mediterranei) e dalle foreste di valloni di Tilio-Acerion, boschi di latifoglie mesofile,
che nei valloni trasversali alla valle dell’Adige, alle basse quote, sono costituiti
prevalentemente da tiglio ed acero.
È presente vegetazione di tipo sub-mediterraneo, ricca di elementi floristici che assumono il
carattere di relitti xerotermici. L’ambiente, in gran parte rupestre, è rappresentato dalle balze
rocciose che fiancheggiano la destra idrografica della bassa Valle Lagarina. Presenze di
endemismi ed entità rare.
Il livello di antropizzazione appare complessivamente scarso: sono presenti solo pochi edifici
sparsi e infrastrutture lineari (alcune linee elettriche, l’autostrada A22 e strade provinciali).
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alla gestione forestale, agli incendi e alla
fruizione (accesso con veicoli motorizzati).
In allegato è riportata copia del formulario identificativo del SIC IT3210041.
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Figura 3.2.1/I: Inquadramento SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est. Fonte: sito web del Ministero dell’Ambiente.9

9
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.html|RN2000_Sched
e_e_cartografie.html

Pag. 144 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________
Caratteristiche generali del sito sono desumibili dal formulario Standard Natura 2000 che
suddivide il territorio secondo i tipi di habitat riportate nella tabella sottostante10.

TIPI DI HABITAT

% COPERTA

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

5

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

6

Praterie aride, Steppe

7

Foreste di caducifoglie

30

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni

45

Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali)
Copertura totale habitat

7
100%

Cartografia degli habitat e degli habitat di specie
La Regione Veneto ha avviato dal 2003, in collaborazione con altri enti territoriali, quali
Comunità Montane, Enti Parco, Provincia di Venezia, ARPAV, Veneto Agricoltura, Corpo
Forestale dello Stato, alcuni progetti per svolgere un censimento degli Habitat "Natura 2000" e
degli Habitat di specie esclusivamente nei siti della rete Natura 2000 del Veneto. Attualmente
tale analisi è stata conclusa ed i dati relativi agli habitat dei SIC e delle ZPS della Regione
Veneto sono reperibili sul sito internet della Regione Veneto11.
Nel caso in esame, l’area d’intervento è esterna ad aree della Rete Natura 2000 e nel seguito si
riporta una mappa nella quale sono riportati gli Habitat “Natura 2000” del SIC/ZPS IT3210041
“Monte Baldo Est” nel tratto più vicino all’area d’intervento, al fine di valutare la tipologia di
habitat Natura 2000 presenti nel sito.
La cartografia è stata realizzata sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto, ma vi sono
delle discrepanze rispetto a quanto riportato nel Formulario Standard del sito e nel successivo
Piano di Gestione del sito realizzato dalla Comunità Montana del Baldo.
Di seguito si riporta una tabella con un elenco complessivo degli habitat riconducibili ad Habitat
elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, con indicazione della fonte:

10

Fonte: Formulario Standard SIC IT3210042 – Paragrafo 4.1 Caratteristiche generali sito.
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Cartografia/Habitat.h
tm
11
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